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Circolare   136  

 
Ai genitori  degli alunni  delle classi quinte delle scuole primarie 

Ai coordinatori di plesso scuole sec. 1° grado 

e.p.c. ai docenti di classe V^ primaria, 

p.c. ai docenti della sc. Sec. di 1° grado  

e.p.c. Ai collaboratori scolastici Scuole Primarie   

e.p.c. Ai collaboratori scolastici 1° grado Dosolo, San Matteo 

Oggetto: iscrizione a.s. 2021-2022, scuola secondaria 1° grado di Dosolo   

Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021, fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

saranno aperte le iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 

2021-2022. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, esclusivamente online 
 

La funzione di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  sarà attiva a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

La compilazione e l’invio delle domande d’iscrizione alla scuola di destinazione avviene 
dal sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

Le famiglie sono invitate a consultare tutti i documenti presenti alla pagina 
www.iscrizioni.istruzione.it  per prendere visione di ogni nota relativa al processo di 

iscrizione online. 
La scuola offrirà il proprio  supporto alle famiglie per le procedure di iscrizione. Sarà 
comunque obbligatorio prenotare la consulenza ai seguenti numeri: 

 

Sul sito della scuola (www.icdosolopomponescosanmatteo.edu.it) è possibile trovare la 
presentazione del funzionamento delle scuole secondarie di 1° di Dosolo e San Matteo. 

L’Istituto organizza alcuni momenti per la presentazione delle scuole per tutti gli 

alunni delle quinte e i genitori del territorio interessati. 
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Considerato il divieto di assembramento legato all’epidemia Covid-19, sarà offerta ai 

genitori l’opportunità di seguire la presentazione delle scuole sia da remoto 

che in presenza. Per gli alunni delle scuole primarie di Pomponesco e Casaletto, 

stante il divieto di effettuare uscite didattiche con lo scuolabus saranno organizzate 

delle visite virtuali. 

Gli incontri di presentazione della scuola secondaria di Dosolo saranno così 

organizzati. 

Presentazione agli alunni 

Gli alunni delle classi V di Dosolo si recheranno all’anfiteatro della scuola secondaria 

il giorno martedì 15 dicembre alle ore 11.00 per la presentazione della scuola. 

Gli alunni della classe V di Pomponesco incontreranno il giorno venerdì 18 

dicembre alle ore 11.00, nella loro scuola, la referente di plesso della secondaria e 

potranno assistere a un tour virtuale della scuola secondaria. 

Presentazione ai genitori 

La presentazione si terrà il giorno mercoledì 16 dicembre secondo due diverse 

modalità, che i genitori potranno scegliere 

- Alle ore 16.30 da remoto collegandosi al link https://meet.google.com/tpj-

xnou-qsj 

 

- Alle ore 18.00 in presenza presso l’anfiteatro della scuola secondaria di 

Dosolo 

Per esigenze organizzative si chiede ai genitori di esprimere la preferenza di modalità 

di partecipazione compilando l’adesione al seguente link 

https://forms.gle/JbCiuXiLxijfoF6b7 

Nel caso in cui le adesioni all’incontro in presenza fossero molto numerose, si 

organizzeranno due incontri, sulla cui sede e orario verrà data comunicazione con 

congruo anticipo. Si chiede ai genitori di compilare il modulo entro venerdì 11 dicembre.  

Sogliani Sandra 

Dirigente Scolastico 
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